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LA PRIMA GARA INTHRNAZIONALE ALLE MADONIE

~ Aprite 1929.
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~n[Jlìt

ne, P8Iumgardhen è iiI Saimoaso a~
PPO'LATO
Spezia: ti-Emle sempre il cartellone.
.
.
CATEGoìuA t7ll cmC.
Non cl è stato dato n suo stato -d!1
TORlINO, 5.
f. GEIS A'rturo .
- D.X.W.
servi~io: però cl risulta foacilme.nto ~. g!ovan!l ~ valorosa squadra del
2. DA PRATO Ru,gger<> - Marini
3. ARENA FHlpp<>
- M.fd.
vtncìtore di CM'osi e di altri, l.>UQni F U!J{l. dI' L&4i sj illcGtltl'efà. doa Fer....ara
4. BRUSI Riccardll
- B,enelll
boxeurs, mentre di fronte aIl :pQ6~ente ine~ AA '!pr04òs!ma con quella del Tp5. DI PRIMA' Francescc - G.D.
.c .,
i.
;b
Coll4l'l'arese Bernardìnd .ha. d:ovvto cede- rìne P.C. per diflputare un i:ooontr~
(Teatro S, Pietro
6. DELMONTE
- M.M.
Ti!' per una forte· contusIone alla ma- amìchevoìe, La sosta im:posta dagll
Sabato 6 corrente, ore 21)
7. FLORIO Ntnll
- M.M:
no destra.
.
illCOI\otri internazl!ma,J.l di Vienna ed
D
alOlDDI
8. DE SALVO Franeel!C • M.l\f.
FERRARA, ~
Si tratta d~que di un, avv.t;ll\S'll-rio Ate~ll non pliverà eosì gli ~p~slo
9. DE SALVO Giùseppe • M.M.
• Milano· 7 ap'1'tle
La
gdova.ne
sezìone
pugilistica
del
.
.f1
che va. a puntino J?8r Magn~ che, nati del domenloale .incontro di cal10. PANE'LLA Altredll
- Ladetto-Blatto
,
.
MLLAlNO, 5
Dopolavoro di S. Giorgio, onganizl:\n all'infuori dei pochd secondi di lotta cìo. La mancanza dì alount nomìnì
. CATEGORIA 250 eme.
~r La. sera di sabato 6 corrente una COn 11 poco leala Banelli, non è stat.o· cne vanno per la m~!<>~e nella
.
La decima Targal potre-bbe essere dettato da convìn- 1. GHERSI 1IIarill
L'a;ppello
lanciato
'dallo
S. S, Ita• Guzzi
rìunìone di boxe al Teatro S. Pietro, nmmirato dai suoi arnmìratort da tre squadra granata ed I lmo.D! tlto.11 che lia ha trovato larga eco nell'ambiente
Florio motociclisti zione personale, più. che dalla dit- 2. PRINI Ugo
- Guzzi
rlunl.o~
che
se
non
comprende
nomi
nresì.
Le
sUe
condìztont
di
forma.
Ci
van~a.
la.
.
aomrpaglne
lodlg!llllla
sono
• Guzzl
ca, che vedrà la ferenza di 'Valore fra i d'Ule gran- 3. BARGAGLI
altisonlllllti, si presenta in maniera da risultano ottìme e di conseeuenza m9lhvI PIÙ elle s~~iql.entl per far dei giov;ml,.ed infatti le iscrizioni sìCATEGORIA 350· eme,
.
sua
effettuazione di avversari, preferiamo attendere
ofrri~e le maggiori garanzta di equììì- prevediamo una sua vìttoeìa ai pun oomPI'engt;lre ç.}le eSlst~l'à un certo .no ad ora gìunte alla lSool-età. erga.
domenica sul dìf- il risultato, che, siamo certì, pre- I. OUTRANO Antonìo - Frera
brio e quindi di emotività.
ti, se non una più decisiva, dato che lJ!-lal e<!tl\librlo; cPll<liz!OIle :p~cessa. lliz~atrice Iascìano &perare elle dome- vetocette
_
~
fìcìle Circuito delle mierà il corridore che avrà' spìéga- 2. SANTINI Albertll
non può essere dimenticato Il ramoso l'la perchè Ia partita po~a veramen- nìca sul caffitP'Q di via Si~ml>n(U, veFERRINI Liberto
- H.D.
Lo spezztno PaumgM"d'hen (il nome dest
.
Madonie, promette to nella lotta maggior entusiasmo 3.
.
. . te interessare.
....
4.• DIAVOLO NERO"
- VaIoeettc
esotico non deve trarre in inganno), 90S l'o. Ch e ha a dd ormentato
tantI l'l- La squadre lodìgìana tiene attuet- dremo in lotta circa. due centurie di
H miglio.re dei sue- e maggior vìrtuosìsmo.
5. GEISLER Ori
- Ardle
. è un gìovane pugìlatore che da poco vali di buona fama.
mente
Il
comando
del
s~nd·o
girol}ll partecipanti.
cessi. Parliamo di successo, inUn uomo ed una macchina nella 6. :\IORETTI Amllcare - Bianchi
passato 8/1 professionismo, non ha
Il maggior contingente -alla massa
Ecco il dettaglio; Villani (S. GioI.'- del.Ia prjm~ di'Vi$ione e conta al suo
CATEGORIA 500 eme,
quantocha la bella gara siciliana, categoria 350 eme. si fanno prefeperso iiI sua tempo.
gto), Teodorm, (S. Gìorgdo), Lavazz! attivo na.n poch~ ri-uscite imprese'. :>/lorà. sìcuramente dato dagli Q.1I.ievi
- B.M.W.
per quanto non aboìa raggiunto l'ire: il campione d'Italia Amilca- f. KOEPPEN Paolo
SuCCede a Spezioa quello' che succe- (Forli), Monzu (S. Giorgio), Mont{l- La fama' ene la squadra del Fanful- d·ella Società dalla maglia aZ1ju.fl'a;
2. HENNE Ernestll
- B.M.W.
dev!l- a Ferrara ctroo. un anno e mezzo f:ll.ri (Farlì), Grazzi ;8. Giorgio), Car- la ha sa.puto crearsI non mancherà /!Iccanto 4. questo imponente lotto, vequel numero <Ii iscrizioni Clhe si re 1M0retti con la sua Bianchi. Il 8.
ZUNDORF Ernesto
- D.K.W.
fa; allora nell-a città estense unico nH'cini (Follli), Mis.troni (S. Giorgio), di far accorrere molto pu:bblieo sul
poteva desiderare e che negli scor- bianco-celeste che lo SCOMO anno, 4. ZANOHETTA G1n1l - atlera.
d,remo pure una ventina di r~pr&
oo~blittente che potesse tenere iill pie- Rustieali I (Forli), Mar811tti (S. Gior- campo dei .granata_.
- NllrtllD
si anni gll;re di ben minore Im'por- pur conquistando la maglia attra- 5. TARUFFI Pietro
sen'tant·i del G. S. ,caproni, quelli deldi una riunione era Salmaso, che di glCì, Husticali II (Forli), Giusti (San
KLEIN Giuseppe
- D.X.W.
tanza e ben più pov·ere di premi verso una serie di brillanti affer- 7.6. COLOMBO
oonseguenza combatteva una volta Giorgio), Pl·ofessionisti. Magnani CQn~'Am.brosiana, della Pro Patria, della
Marill
- Sunbeam
avevano avuto, vedrà aLlo staJtt, mazioni, non è mai riuscito a pre- 8. DE FRANOESOO
Gio - Sarolea
ogni quindicina, se non ogni' settim.q,.. t,·o Paum!1'llrdhen.
A. Malllatese e d-ella Isotta-FraschÌq'!.i,
oltre ·a sei quotatissimi campioni cedere tutti ~t avversar~ 8~ trasocietà queste che co-n lodevo:Ii intenSPEZIA, 5.
tedosClhi, quasi tutti i migliori cor- g~rdo .. cercherà domanI dI c:oniDomeni<Ca prossima i grlgi<l-l'ossl dimenti prestano grande attenzione
ridori italiand attmlmente militan- qUlstare quel succ,esso dhe gli è
aen'on.. FarinMci sarl!.xmQ os.pi.ti de- alla çura dei giovani.
ti in campo motociclistioo.
sempre sfuggito e che riconf·ermeLe diver&e ·prove, quin<Ji, .qoVfa:ono
~OIIllint ili Cajt~,
.
gli
'A'bbi.amo detio quasi tutti perchè rà la sua alta ~la'Sse. E n:on è det~
La pl\.l'Hta si qnnu.nCIIlo del :(Dass!' l1sultare interessantissime anche $>e r domani non saranno e,lla partenza to ehe la conqUIsta del prlmato glI
mo interes!1e anzitutto per la. vec- ...hè l'Ill1imMità, cile è tutta qC'll(l·gi.o- .
i tanto decantati campioni come riuscirà facile, poichè' si dovrà
chia rivaili.tà che esisteva fra le due veniù, e certe... presUiIlzioni, faranno
N'Ilvolari, Pi'etro. Ghersi, Varzi, Ar- g'uardare da.gli attacchi ohe gli sas~jl.dre q~al1.qo lIllili~vaJlQ ll-m:be, <;.1 che ogni gara rivestirà il carattedue inel m.asMino 'oam'P1onato; gl1
cangeli, RlUggeri, poiehè essi si pos- l'anno ·portati in ispe-cial modo dal
~oI'tivi !ilpe~zlni VogljQllO ino-ltre ve- re di ·una vera e propria di5lftda.
sono ormai corusiderare perduti per campione dega« as.pìl'anti Santini
Il programma ~omilre~de le sedere nella, cOllteSol1 un'ulteriore con,
il nostro sport· in compenso ve- con la sua Velocette e dal tedesoo
fe1"IPa qeUe ·PQssipihlà. de\!lIr sq;uàdr& guenti gare:
,
Geisler con 1'A,·die.
4'~".EVI
del cuore ormai vindtriee del giroCorse yf.ane; :(Detri 1001 4OP, 500 e
GIRONE B• . ~,.BJJ~(I!1tla: Fort~tudo-8pal.
Lotta da giganti ne)la 500 eme.
ne è perciò '&lcur{i partecipante al 3000.
GIRONE C. - ForZI; Forli-Ravenna.
".
In questa categoria saranno in lizc.ampionato di dhvi?lO'ne B del Pl'os·
.. 'VENETO
Corse o.w,coti: metri 70•. i. ..'
. PRIMA DIVISIONE
za i ted·esclhi Hoeppen ed Henne,
simo
anno.
.
GIRONE UN1CO - 'Venez~a: Venezia-PaT,ançi: di:>co.
vincitori delLe due ultime &dizioni
I cramanesi annunciano l'iden1icll
(Ricupero)
~oTa; . Vicenza: Vlcenza-'l'revtso.
Getti; peso.
fOl'Il1azione ohe li vide lal'game·ntfl
con la B.M. W. Zundonf e Klein OIRO~E A
LOMBARDIA
Staffetta: 400, 300, 200, 100.
vi.ttoriosi sull''lmdjci napoletano men.VENEZIA, fl
con la D.K. W., il camlPdone italia- LiVorno: Lucchese-Sestri 1JtMlnte
GIRONE D. - Busto ATI~to; Prll Pat'riaAlPprofitÌ8il1ldo de.llÌl. sosta 'del Cam- tre gli &quilottl, perdurando l'assenT
I premi individuali sono giqstano COlOilllOO oon la Sunbeam, il
Sllmm.ese.
.
del ca.pitllI\O çaiti1 scendera.nnq mente adeguati al carattere della mapionaÌlQ Naziona;.l~ al calci'o, i <liri- za
GIRONE; 1;•• Milanll: J.rl&-Batttst.1,
campione degli aspiranti Taruffi GIRONE B
in
campo
cosi
form.atl;
genti
4ell'A.
C.
Venezia,
superanao
(antiCipata)
con ~a Norton, Zanohetta con la
Strati, Rl;moldi'e Meoni (-ellAp.), De nifestazione; .in più è in palio una
tUJbti gli O'Soo.cclU, si sono assicurati Ba.rbier!.
Vatenza: Valenzana-Va.roese
Gtlera e De Francooco con la SaSan·tU1o e TàCchlnardi,· Pa..c;, Coppa ·per la Società. che otte.rrà la
un incontro amichevO'l19 oon i lJ1a1t- sini. Malaesta,
De Man~ano, Zanol)Q migliO'!' cl~sj,ftca, ed U'n.a medaglia
rolea.
oo-rosst <lell'A. C. PadOVa, P'3r gJ.1
GIR()NE C
d'oro sarà assegnata a quell'atleta
Vagliare le possi.bilità di ognusportivi 1a.gun8ll'.i sarà una oott!lgliQ e Cappelli.
(Yentitreesima giornata)
olIe stabilirà la D:\iglior performallce.
no dei concorrenti è cosa quanto
di cartello,. quella di doonenl.ca prosFiume; Fiume-Grion
.
sima. che 'l'icorda. le pas!iaJOO COntese
Gli ol'ganizzatori hanno voluto assemai difficile. Conosciamo il valore
Ferrara: Spal-A,S.P :E.
fra i due undic. per pura. Impremaz1a
dei nostri Colombo, Tal'Ulffi, Zangnare qt.1e$'to prarnto di valore, che'
n
girone
delle
qui1D.dici
prosegue
Thiene; Thiene-Faenza
&.
:F"1:.,.-e~~Ell
regiOlll&le.
Le
due
squadre
mUttano
chetta e De Francesco, ma ben posOVl'astl!, tutti gli altrl, colla ;precisa
instanoaibi'le 18 S'lloa marcdoa 4nche nel entll8ll11bè ne'lJloa massima Divis-Ione, tl
Forli: For'il.-Trevi$O
.
f'1~ENZE. 5
co sa.ppiamo su quanto 'Possono d,a- Mantova; Mantova-Ancona
intem:ione di invogliare i migliori a
giol\l1o, Clhe vedrà due squadire Na- sul t.erreno di S. E1.eIl1Ia oltre che conDomenica sul campo di via 13e'Wni fare tutto il :possibile, crean'da in tal
re i d11e campioni tooe·schi della 1'rento: Trento-Mon$alcone (sosp.). 2;ionad.1 dUen(j.ere i col-.:lri d'Italia sui tendersi una 9Ilperiorità sempre dia.vrà luogo l1n matcll fll'll, arbitri, I fi- modo una bella lotta 'brII. gli atleti
Ud.tne; Udialese-Pro GorIZIa
B.M. W., che ci !1ono noti per Je
c8JlIllP'Ì di Vienna e Atene,
scussa, VOl"l'anno (Umosf,rll,re uno stt- schlett·i
l~guri si ineontreranno con
Riposa; carpi
magnifiche vittorie riportate in SiNeSSUllla pa.rt1ta mette a diretto oom- te di. giooo che caratterlz2:a in sl&te- quelli toscani. Una volta tanto gli ar- che gareggeranno nelle dtverse specilia. lBisogna però rilelvare che
ma
di
og'll'lLlla
delle
oontendenf.i.
Tutfronto le qu&ttl'O squadre che sono
bitri taceranno per til'&!' oaloi. Ed U cialità.
CAMPo MERID'ONA,I-~
queste furono riportate negli anni
aIliCOOO in lizza per ilI prim&to. Le due to lascia sper8lre oihe aS!1ist'ererno ad pubblico potrà gridare le minchtana......
combaJttimento ad oltranza e cain cui i nostri maggiori corridori GIRONE A
protagoniste della Ibat~lia senza vin.- un
te compiute ,in veste d} giuoclltori,
vallerescamente
contenuto,
Il
padova
(RicUperi)
'AMILCARE MORETTI
hanno disertato questa pfova e
Ecco Percllè qnesti lnoantrl, di 1\0ti, p:è villlCitori di Ferfare non avran- scenderà a Venezia al completo,
Vtterbo: V:iterbo-Vi:ttOiria
che q'Uindi un vero conf.ronto eon
Donlani mattil1l8. sulla pista d-el Litno d·iffie'JIltà ad assioul'8ll'&i in pieno mentre i nero-verd.t si m-o'reranno Ut~, si ~volgonQ davall'ti a fol.to p~bdrel1)O in lizza corridori di « pura essi è sempre mancato. Zundorf e Roma ViJl'Itus-Ternoana
bhco.
E l!l- folla che può vendl-earsl, .. ·~i.qle 8Jv.ranno luogo '8l1eu~e gare
i due punti, perchè entrambe le com- mancanti di Ziroli. La formazione
l'azza» come Colomlbo, Amilcare Kleinn invece sono pl'eceduti de
7'ivolt: Tivoli-Civitavecc.l1iese
Certo
Pm.c?ntro
avrà
un
solo
v~lo.r.jserv~te
atleti di • Bologna.
pagl.l!li erniUame OSiPiteranno una probabHe deJJa squadra coneLttadìita re: quello dI pa~sare una lieta glOr- Sportiva", agli
IMoretti, Panella, Taruffi, Pnini, un'ottima fama conquistata sulla 6!RONE B
ed i singoli atleti .potransarà la seguente:
.
squadra
veneta,
con
la
quale
tel1lIlinata fl'a collegI:11 di.;, sventu.ra. Mf!. n<l tental'e di abbassare i record.! soGhersi Mario, Santini, Brusi e Del loro terra. 'Ad ogni modo, conoM.acerata: Maoeoota-Roseta,p.o
narO'Il.O a.lle. pari &1I'l suo oo.mpo. Lo- Santar9llo; D'Este, flianchi; ZtlIIlna- Ilon S!l-Tà ~!ftlc!l~. 'dI veder ottimi oiali nelle segutllllti specialità: salto
Monte che, a ragione, si possono ·scendo id rendimento delle B.M. W.
l'O,
Mo.nt.esanto,
Visentin
2.0;
Gent1llt,
gicamente, tanto la Spal con l'Aspe,
e,,·J)loil m4ivldualI. .
in alto e lUl1lg<l con l'incorsa; lancio
considerare i ben degni ered-i dei e D. K.'W., macchine specialmente GIRONE C
quanto 11 Forlì 'COlI Treviso, dOVll'ebbe- Gorini, Miconi (o Palltani),. Padoan
I,ll, 'Partita .sarà arb!tra.ta dal cav. del disco; la:ooio del g1av~llotto; 001.'Bari: Pizzilran;[-P!ro Gioia
precedenti passati all'automobili- adatte per circuiti cihiusi, possiae
Bonello
2.0.
Gino
Ag~tim,
mem!;lro
d~l
C.I,
T.'-\.
sa
metri 100 metri 1500
1'0 pervenire alla vit.toria.
smo, e continuatori delle loro glo- mo dire che se i nostri rap.presen- GIRONE D
L'incon1lro sarà dlr-etto dall'QrbiitTo e sarà forse presen2:lata anche dalAd 0g:n.1 atfeta elle riuSc~à nel.tenPer
l'Udinese,
che
già
tornò
vinriose gesta.
(Semi/inali)
M~uro.
. tativo, verrà assegnata la Stpeciale
tanti sono chiusi dal pronostico,
citl'ice <la Gorizia, 11 successo doweb- sig. Carl'8lrO ed avrà iniziq, alle ore 15. l'avv.
A questi giovani spetta il gravo- sapranno però ben comportar.si e NapOli: Vomero·Paiermo
DOtpo l mcontro SM'à fatto !l gran... meda,glla istituita lo scorso anno doalbe
essere
ancor
pIù
chioaro,
cosi
i
r8lpporto ne:! locali ~el RIstorante }'.Ispettorato Sportivo dei 'GroPPi Riòso compito di sapere tenere, C011 sapranno eguagliare per coragg.io
Messina; Messina-Salernitana
frlJulland potl'ebbero per il momen;b
Centauro, luogo s,taJbihto. pe~ S'ban· nali. Le -gare aVl'&11IlO iIlliZiJO 'llIlle
le doro nuove impre.se, sempre in e per valentia i corridori stranieri.
chettare
che tutti I salmI fiUlscono... ore 10
siC'\ll1'o
d'8Jl'attaceo
che
inmettersi
al
SECONDA OIVISION~
auge lo sport motocdolistieo che Quindi anche in questa categoria
. COMO, 5
Ecco la formaziOne delle due squa.
...
dir~ente nivOlg0ll10 ad essi le due
(Settlma glorn!Zta)
un tempo non molto lontano sep- è aSlSai ardoo emettere un pronomcampiona:to slwl'l'à domenica una
GIRONE A. - Pontetiecimo: Pllntedecl- squadre emiliane dei bianco azzurri nuova sosta a causa deNe parti'!le obe
pe avvfncer:e Pattenzione del pub- stico, perciò ci limitiamo ad espriBadiani, Tass!mo-Ternl Oderll; Imperia: .l;n:\peria-Ente1- e dei bi&IliCO-rossì.
.
blico e l'entusiasmo de)le folle.
le squadre nazi,onali A' e B dovrll.nlllo narl (Cll!P.), PIZlOlo, Cimino, Bartoh·
"'nere il nostro augurJo: che i dne la; Genova: Florente-'J.'lgulJ1o:· Genova:
Due
:partite,
che
han'llo
11
sa,por~ di
ni,
Tonini.
Fel'r&boschi,
Bevilacqua,
BALTIM01\A, 5 notte
Nulla essi lasceranno pertanto di uomini chle riv·estono la ma~lia Grlfone·Ausonla-ltalla Nuova; Genova:
sostenere rispettivamen~'e a Vienna
La tappa odi,erna doel:la supermaintentato per combattere tenace- tricolorata sa.ppiano coII1hattere Spes-Genovese; Voghera: VogJJerese-Vadll. l'ÌJV'Ìncita, .S0010 Thiene-Faenza, cile fu contro l'Austl'ia e ad Atene contro ~vat~ri, qt~i M.~ Ro~gero..RiserGIRONE B .• Gatttnara: Gatttnara-Vige- vinta da.i roma.gn.Gli per 2 a l, e Man- ~a Grec·ia.
ve. Pmzwntl,. Fat~OlI, .RlerQzZI\ Del l'atona transcontinentale New Yorkmente e strenuamente e ne daran- con fede ed assil'urare al motociBorgost1sta :
Borgosesia-Arona: tova-Ancona, che i marchi.gia.ni risoJ.Tuttavia gli appa!1sion'lti avranno Panta, COmm.lSS~fl~ UnICO Nll,rdlnl.
Los' AnaeIes è stata Yl'nt dal
no uma prima prova domanI !;)at- clism,) na7.ionale un altro ambito "anesl;
Gruppo Brescuzm; Cresta, Papà,
.
. '"
.
.
. a
poAlba: Albese-Nicese; Cunell: Fedell.sslma- sero in loro foavore con un 3 a 2. Il da soddisf&re le loro brame polCllè
tagliando nella Targa Florio, che primato.
Savlgl1anese; Bra: Braldese-Cuslana; Tol(C81p.),
Garbleri,
Melandri,
d~sta
ltalo-brltanmco Pretro GavuzGalletti
lieve scaTto CDe div.ise v:il!lti e vinc.i.- i dirigenti hanno pensato di assiou- Ciamberlini, BenghI, Giannelli, Pas- Zl, i'l quale
legno:
Tal
Je,,"1lo-Domo.
è già domani alla sne decima efha
compiuto
il
percorso
L. C. N.
to'l'i Illel girone d'~ndata ammonisce ra115i la pr.estlll1fla dell',ltalanuz (:ne salacqua, Dani, 'Le'll:ti. Ri<>erv~; H~l- di 46 miglia in ore 5,88'15". Sono
GIRONE C. - Bressana: Bressana-Desio:
fettuazione..
!'nr\ domenica allo StadiO In amicheGomo: Lario-M~nerva; Golasecca: Auro- c1he le SOO'ti sì rpotreblbel"J in:vertlire col vol~ disputa con gli azzul'l'f. fJn se· la, .Pedemonte, Nardml. COmml-ssarlO giunti secondi G. Umek di· Trieste
La bella gara siciliana, che inaura·Pavia: Lt8sonc: Llssllne-AlIeanza; Som~ ca.povolgi,m:ento del vantaggio del
vero
allenamento quindi, che ·speri·a- UnICO: Bo.
.e l' americanQ Jolin"Sailo, che Ibanma Lombarda:' Sllmmese-Iris;
Abbla(e- campo. lPotr~mn'lo ..fare una riserva
gurerà la stagione motocklistica
mo tomi di proft.tto alla squailra che
grasso: Abbiategrasso-Vis Nllva; Carate
TERMINI n1ERESE, :>
0r so
interna~ionale e soarà la prima delper il Foaenza, lanciato da 7 domeni- lIibtiwgna ora più che mai di r.a~
Brianza: Cara1ese-Sestese:
.
il
in ."ifàori
le q'Uattro valevoli per il Campio- (D'A. G.) Sempre più vivo si .fa
olIe a tutto .vapore nel viaggio di r.i- g<unger'1 il massimo ;{r.l:lo d; em·
GIRONE
D.:
Lovere
i'
.
FrancJìl
orego~l
Le cinque preced1(lnti tappe' sono
nato nazionale, si pI'esenta delle l'interessamento degli 8:p'passionati ni-Manerbio; Chiari: Clarense-SChlo; Bas- torno; ma in quoale formazione scen- cenza.
del Campionato del mondo
state Elisabeth, 'Drenton, Fil8ldelfia,
più interessanti, sia per !'incertez- intorno all'organizzazione delle ;pros- sano: Bassano-Vicenza: Soresina: 50resl- derà siUJ. C'allllWJ di via Vittorio Veneto
Il nome dell'avversarlo scelto. basime
gare
sui
Circuito
delle
Madonese·Rovereto;
Trevlglto:
Q'revlgllcee--Pro
sta
pe-r
mettere
in
giusta
luce
rimPARI.GI, 5 notte
Wilmington e Have De Gl'ace.
za che esiste sul risultato delle sin- nie, ed è facile prevedere che la prosla
squadra
azzuri-o-billlllca?
Se
i
ranport.anza della parti·ta, che r!e~cirà
gole categorie, sia per H confronto sima domeni·ca, nel gaio. Vi'llaggio Palazzolo. Riposa: Valdagno.
La Federazione spagnuooa di
"".'
(l'hi
saranno
al
comjpoleto
IÙteniamo
forse ancora più combattuta degli InGIRONE E. - (Quinta gillrnata) Fiorenmternazionale di uomind e dI mac- delle Tribu'lle ", una f.olla)nnumere- zuola:
Fiorenzuola-Castelbolognese; Cese- poosa anche r1.saUre lo sv·anta.ggio del contri di Campionato: Como-Berga- foot~ball ha' presentato alla Fedel!
q
chine che si avrà in tre categorie. vole f,arà deg-na ed entusiastica coro· na: Renato Serra-Molinella; Persiceto: CllIl11IpO arrivando ad ottenei1le un ri- mo, binomio che sU!1clta lieti e do- razione Internazionale di foot-baH
Nella mino.re delle categorie, na agli avvenimenti indetti con in- Persicetana·Finale; Jllodena: 72. Leglone- SUl1JtaJto di parit~.
fn Piemonte
lorosi ricordi, che riCihiama alla meil- Association per e-ssere di.scueso al
Mirandolese;
RlIs.~I:
Hussl-Casalecchlo:
cioè"nella 175 eme., )'industria ita- stancabi,J.e spiriti> dall' Automob.ile Ratlcnna: Ravenna-Baracca.
TOl\INO, 5
J.l Fiume perdette a Pola con uno te le arrovental!'e dispute quando Je prossimo congresso internazionaqe,
Jiana ed i nostri corridori dovran- CIul!:> di Sicilia. SIa infatti per la diGIRONE F. - Cervignano: Cervignano- scar.to dI 7 goals. &Jno molti d·a col- squadre delle due città militavano che si terrà a Madrid, un progetDeMe
cinquanta
gare
da
propaganno sostenere un bel difficile con- sputa della Targa Florio motociclisti- Capodistrlana (torfait: Uervignanesel: mare per raggiungere un equilibrio nello stesso girone.. Prima d~lla. Co· to sull'organizzazione del campio- da sul chilometro C'be ii Pa.ese Sllortl'Per la prima volta internazi<onale, Gradl"ca: Itala-Dolo (tortalt: Itala); Vemense, l'Atalanta ha ViSTO reaJlzzar- nato del mondo di .calcio. Le squa- vo fiuà disputare nei prossimi mesi
fronto. Il ted-esco Geiss, brillante eca valida
per la class'iflca deI cam- nezia: S. Marco Venezia-Civida.1esEl; Tl'le- di fOll'ze, ma, con là prova di Ancona si il suo sogno ed ora milita fra le
vincitore di parecchi Gran Premi pionato italiarno
ili velocità, sia !per ste: S. Marco Trleste-Viscllsa; Mestre: i vero,i ;banillo dJmostTato che sul cam- eIette del calcio nazionale, ove vi dire l'appresentative potranno oose- sei - quelle torinesi _ s.ono' già :ltanello scorso anno ed ammirato le altre manHestazioni che con 90Ssa Mestrina-Rovlgo.
po di Cantl'ida possono anche aspira- giuoca un ruolo tutt'altro che disprez· re indlstintamenie !composte di pro- te assegnate. Esse verraI1JÌo fatte svolGIRONE G. - Pistoia: S. O1orgio-F. l. L.; re ad un'affermazione per qIloanto un zabile. La Comense, in posizione fa- fessionisti e di dilettanti. Il cam- gere in diverse d.omendche da.lle setrionfatore a 1M0nza nel passato formano un prog-ramma dei pi.ù vaGolle
Val
d'Elsa:
Coll1glana-Monte<:atlni;
fìettembre, scende in Si·cilia con la ri ed i'llteressanti, la giornata del 7 Sesto Floretnino: A. R. S,-Sempre Avan- r.isultato pari sembrerebbe più logico, vorevole, cerea quest'anno di ottene- pionato sarà giocato o.,"11i quattro lSIuenti sooietà: G. S. Diocesano, SosUa supe11ba D.K. W. con la sleu- aprile è destinata. ad essere Tiocorda- ti: Arezzo: Juventus-Pontedera; Pietl'a- dato che il Grion farà il breve viag- re la promozione: sarà J}ertanto ffi'o1- anni. [,e e.liminat<lrie si svolgeran- cietù Ginnadtica, S. C. Galvani, Mirezza e la baldanza del più forte. '(I. neg-li annali del Circuito Si-eidia- santa: Pietrasanta·Robur: EmpoLI: Em- gio C011 un buon seguito di sosten.i- to interessante il confronto fra le av- no durante i primi tre anni e le fi- cheLin S. C.; G. S. Un'ica e TO'rino
come una delle più bril1amti e si- poli·Slgna.
versarie di Ieri, che potl'anno anche nali nell'ultimo anno. Le elimina- Sportiva.
.'iIon sappiamo sino a quaJ· punto no
._tllt4~...- - - tori.
gnilfl.cat~v·e.
essere, speriamolo, quelle di un FOSle S\Je speranze potranno trovare
torie saranno giocate in match e
TIRO AL VOLO
Ed· ecco UJl:tima la squadra leader. simo domani.
TERZA
D.IVISIONE
Com'l
abbiamo
annuillziat6,
è
imdetla realizzazione sul campo di gara to' ,per tale w{)rnata un convegqo auretour match e saranno di'Vise !per
n Trento fU SlCoofitto per O a 3 a MonEMILIA
e come egld potrà comporta:N;i di tomobilistico a Cerda, al quale 'POgruppi, secondo ia situazion.e geofwlcone e, dO(po l\l prove !poco convInGIRONE
A.
Luzzal'a:
.l,uzzarese-Pro
Ifronte agli attacchi che gli saran- tranno pa.rtecipare tanto le vetture
grafiea di ognuna dellie nazioni,
Rttblera: Rublerese-Educhiamo; San oenti SIU1 suo terreno culminate nella
no portati dai corridori italiani, cii soci ·che di 1;1.0n soci dell' Automo- talia;
che vi prenderanno parte.
duplice sconfitta' con Fa·enza e GoriDomani 7 corrente saraniIl.O ~l'e
BUSTO A., 5.
Martino: Sammartinese-Suzzarese.
ma -è certo alle a'Vrà di fronte av- bile Club di SiciJia, vetture che conGIRONE B. - Bologna: Fortltudo.Budrie- zia, non c!'ed'ioamo possa sperare di
Ogni federazione ehe organizza se, allo Stad Arco Guidi, le inteTesL'incontro amiche\'ole di dOOlenicll
correranno
all'assegonazion'e
di
Il'iroob.i
se: Spilamberto:
8pllamberto-Vergatese; meg!Ji.o dwlloa v.isita che gli farà il fra i due squ8ldl'cmi i'iuscirù senza gli incontri lOhe si svolgeranno nel santi g.iOTnate di tiro. Ecco 11 proversari ben d.ecisi. Geiss, un vero
li! a.~salombarda: GiovineZ7.a-Imolese.
gJlamma:
aSoSO della motocicletta, conscio p.rerni.
GIRONE C. . S. Felice sul panaro: J!ro Mon/alcone. Se s8IPrà batte-rsi con ar- dubbio interessantissimo. E!\Si gio suo territorio ri6erverà il cinque
Or.e 12 a.pertura stand e stol'ni di
probabilmente al per ·cento degli incassi alla F.I.F.A.
delle difficoltà della gara, da alcuPatria-Progresso: Cl'evalcllre: Crevalcore· dore, come ha fatto domeniea a Trie- c:heranmo molto
pr.ova.
Ore 13 tiro n. 6 pro Opera Nacompleto se si eccettua Bocchi che
s~S. Pietro; Copparll: Uopparese-S. Ago- ste, Ip'Jtrà rendere faticato il succesni g,iorni si tro'\'·a sul posto per
"'
zionale
Bali'lJ1oa di Bologna. N. 6 stordolorante per un calcio ricevuto dast1nll.
provare il difficile percorso, allo
so al,la squadra di 1<:I"lliP'P<\n, moa non menica dovrà forse cedere il posto
ni a 1m. 24 e m. 25. Al sooon-do zero
VENETO
SOOipO di prenderne familiarità e
venà sospesa la chiamata. IIscTizio·
GIRONE A. - Arzignan<>: Arzlgnanll-L<l- potrà andar oltre, perchè la olasse a Pellegatta, una promettentissima
di adattare convenientemente la
\.
TUNISI, 5
ne lire 35; gara a m. 25 e m. 26.
nigo; Montorio: I.anUicill Rossi-Monte- che divide le due compagini vuole i riserva che già altre volte diene buo·
macohina.
!Premi:' 1. lire 500; 2. lire 350; 3.
na prova di sè.
bello; S. Bonilactll:
Sambon1!acese-8a.n suoi diritti.
Si
è svolto ìpE!ll' le feste pasquali un
Giovanni Lup., Riposa: S. Michele.
.1, due undic.i occupano nel due gi- interessante torneo caJ.c1&tieo fra le gil'e 200: 4. lire 150; 5. lire 100' lì. Ii!'"
Quindi eglf si presenterà domem. S.
GIRONE D.: l.tdo: Lido-Murancse; Mt.
100.
7. lire 100. Ammontare della 6Ontroni lo stesso posto in classifica e tre delle migliori compagini d'ella
nica perfettamente pr.e.parato e.
l'ano: Miranese-Oderzo; Venezia: J.>oPlllama
lire 1500. (Mal'ca stomo lire 5~.
:hanno
lo
stesso
numero
di
punti:
vorll
Ferroviarìo-01ttadellose.
RIposa:
nulla tralascerà per re·alizzare
INCONTRI
INTERREOIONALI
P.residente del tiro avv. G1ll1Il LUI- .
BIa. IP8.rtita può quindi servire, in nostra eittà e l'U. S. Bli f~, lea.der
Mezzomo.
quel prono.stico ohe )a carta gld atcel·to qual modo come termine di co·n- d:el camplonato algerino. Ecco i l'i· gi Mercurt; direttore del. tiro comm:
GIRONE D. - Nllgara: Nogarese-Valery;
tribuisce. Compito però non facile
Senigaglia avv. CI8ludi<>.
confronto.
&ultat.i:
.
Bovolone: Bovolone-Cerea; Zevio: ZeVioquando si penei che saranno suoi
I leoni e i tigrat.ti godono, ambedue
Sea llgera. Rlpo:;a.: Kadlese.
Domenica: Avant G8<t'de-Sporting
fama di aver f{)ga, deeisione, fiato: (2-0); U. S. Bli.doa-U. S. Tunisi (3-1). , l.
TRIIE8TE, 5.
diretti avversari uomi.ni come il
LOMBARDIA
Leggete
il prono·stico è più che mai arduCJ: Lunedì finale: U. S. Blida' batte Acaanpione -europeo PaneUa e BruGIRONE B. - Milano' Polls-portiva-caMettendo a profitto la sospensione dalla
cattiva prova fornita dai ver- vant Garde (3-0 vincendo la 1>e1'1a
stronno;
Legnano:
~ernocchl-Ferrovle del C8JIllipionato nazioiI.aile in seguito
si, che goià a Ginevr·a lo hanno .saNord.
a.g.li .incontri IItal·la-Austria e Italia- cellesi a Genova e dalla forma at·
puto precede.re, in possesso ili macGIRONE E. • Milano: Uentro-Santan- Grecia, il eommtssaril8JtO regionale waIe dei bustesl che hanno il favo- coppa anessa in lP·allo.
chine cihe nulla hanno da invidiagelo.
del pubblico si .rIovrebbe prope.n
ha gettato le bll5i. 4i un incontro a- l'a
LIGURIA (Semittnali) (2. giornata)
re .aUa D.K.W. La Bènelli e la
dere pel- una vittoria di misura dei
micI1evole
di
calcio
fra
Il!
rap,presenSavon
a
:
Savonese-Fassicomo;
Spezf,a
:
Ladetto-Blattò, che la scorsa. stama la classe sostiene i
taIlitive della T.oscana e della Vene- bianco-bleu;
Ju~entus-Ferrllire Novi.
.
e le so·rprese non sono diffig-ione .tante prove hanno dato delzia Giulia che' si svolgerà domenica bianchi
PTJGLIE (Quinta gillrnat(Z)
cili.
.
lll ..loro ottima'· costruzione sia in
7 aprilè sul" cMi1JPo 'sportivo della
GIRONE A. - Mllltelta: 10. Centllria.!J.'raPro Patria; Montrasio, Atg().sleo,
,gara di velocità pUll'e che su cirTriestina
a
Mant'e:bello.
nl; Cano.~a: Canuslum-Barlet1a; Antina:
FizzotJti, Bo.rsanl, Pellegatta, Gialli,
cuiti misti, potranno contare in
De Pinedo·Bltontll.
.
La. squa-drtl, giu{i:lj,na che si appre· Colombo, Gl'egar, Bonivento, ReguzGIRONE B. - Foggia: Juvenus-Rllbur; sta ad in-eorttrare quella toscana do- zoni, Crosta.
Brusi e ·Pane)la su dille valenti corLucera: Lepore-Daunia; TorremaggIOre: vrà in primo luàgo mantenere alto
ridori, rotti a tutte le difficoltà e'
ROMA (25) • Via Piemonte; 65·67
Torremaggiore·Savoia.
il prestigio dello sport cal-eistico recapaci di far convergere su di esGIRONE C. (Sesta giornata) - Ugento:
Telefono 31-204 • c. c; •. di Roma N. 18126
si 'anche il meno pretvedibile dei
Ugento-Nerit1na; Squinzano: Ilquinzano- gi·onale e 'Poi rI'badlre, contro la stesMARIO COLOIlllJO
Casarano: Gallipoli: Galli poli-Melissano. sa avversarie. di domenioo una viltOREMA, 5.'
successi.
toria
atten.uta
molU
anni
or
sono,
Non è detto però che 1'intere.sse 'D'altno eanto le facilitazioni d·i&po- Riposa: Pro Italia.
I solerti dirigen1i d:el Club ~lel'Q
quando a c.8jpitano dei toscani gioo
CAMPANIA (Quinta giornata)
della lotta per .108 vitto.ria debba. ste da'Ila locale Dire.zion{l delle FerCava ancora il nazlonaile Moscar- bi~.'IlcO banno p'l'epoall'ato per gll ap·
t
rovie,
con
l'istituzio.ne
di
corse
spoPontecagnano:
Pontecagnano-Paganese;
passionati
un magnifico incontro.
restrine:ws·t intor.no a ques ti re ciali e eon la fermata dei trenI dI- Napoli: Juventus-Calvanesc; Palma Cam- dlni.
la fOl'mazione dei giUliani Os,piti intatti del Crema saranno, in
corrIdori, RoiClhè vi sono altri set- retti a Cerda stazi<>ne, eonsentono' al panf.a: Palmese·Sanglovannese; Napoli: siaBenchè
IMPIlRMBADILi • 81DARDJNE • PALBTOT& - CONFEZIONI
ancora sconosciuta; tuttavi.a per occasione deJla tregua i.mposta al
te uomini che pur in possesso di pulbblico di affluiTe comod8JIllente a Gladiator·Angrl; Caserta: Pro Casérta- la dovizia
di ottimi atleti, che com- campionato pe.r la d!is.puta delle parCalciatori Napoletani. Riposa: Pro Ba·
TENNIS· FOOT BALL
BOXE
BASKET·BALL
VOL.
macchine di minore cMindrata, su Ce.rda e di l'ltorna;r·e agevolmente im gnaU.
pongono i tea.~s della. regione la tite int!lrnazionali, i grigi ale&SaIl!d'riLEY·BALL . WATER PQLO
ALPINISMO
SPORTS
un circuito a<:cddenta:10 come de freno, mentre tutte le dis:poeizioni soni.
Tutt.i
conoscono
il v-a~ore degli
seIezione
può
vantar'e
legittimamenSARDEGNA (sesta giornata)
INVERNALI PATTINAC'lGIO
TIRO ALL'ARCO
GIN·
Madonie. possono vantare n<>tevoli n.o state prese perchè i più vaTi serospiti.
te seI:ie.· pretese .a1l'a vittoria.
Sassari: Torres-Avanguardia; Pllrtotor.
NASTICA • PODISMO CICLISMO
SCHERMA
ATLE.
chances. Fre questi speci.almente vizi funzionino nelle tri:bune :iI!l moCOsa
5aptl'ano
fare
gli
alllimosi
:t18.La
sq~a;dra
tQSca.l\a,
non
sat;'à'c.erTICA
RUCBY
TAMBURELLO
GIUOOHI SPORTIVI
i[ vincitore di Monza Del 1M0nte, 'lo da rend811e più facile e lieta la l'es: 'furritano-Ilva; Terranova Paus.: ca- to inferiore, per elementi :.e c09-terà .gazzi cremaschi conot.ro tanto avversaUni-Monteponl.
Arena. e Da P.rato, me con le loro nuova a.dunata Rj)ortiva.
nelle, $Jle. tqe a quamto .Sl as.sl~ura sa'rio? Pur partento ne,ttwmente batLAZIO
(RicuperI)
. . l tte·~
.
sarà opportuno anche ricordare
anche ;}fex mzionale 'Magn07-Z1
tuti -dal pronostico, sIamo eerti cibe
blCIC e
a mOllVre possono aspI- che nella giornata del 7 aprile i:l pubRoma: Monte SIlcro-Spes: Ter1'4clna:
La rappreSentativa, toscana, che po- essi, che nell'attuale c8J1Thp.ionato sono
rare alla più brillant.e afferma- blico delle tribune potrà assistere al- DI Biagio-Forti. Magltana: Magl1ana- co tempo fa ha avuto .occasione di stati &fo.rtunatissimi e non hanno cozione.
le seguenti fasi; partenza della eor- Trasimenll.
mostrare tutta la s.ua potenza con- nosciu·to altro che amarezze e elisavTOSOANA (Qualt(l.cazlone)
Nella categoria 250 ronc. la gara sa automobilistica indetta fra soci e
tro una selezione merl-di0ll-ale sgllmi.- velllture, ·getteranno nella im.pari lotRltredi: Rl!l'edi-LHtorio; Cascina: 00- nandola, .scenderà lÌ .Trieste .anima- ta ogni loro più. ll'iJ!)osta ener~ia per
si dovrebobe circoscrivere al duello aggregati dell'A. C. di SicUia (ore
Prini-Ghersi Mario. A tutti sono 8-8,15; Ipartenza ~r 11 gÌil'o d'ooore polavorll Pllrtuale-Forte dei MarmI.
ta dal' cocente deside'rio di lavare .figurare onorevolmente e t·enere a,lVENEZIA 'l'RlDENTINA'
la sconfitta su:Jlita' nel· primo in- ~o dI nome del oa1cio cittàdino. Agli
note le alÙÌlità e le 8rodezze di di regolarit.à. che compiranno sul
Bolzano: Dopo llavllrll Bolzano-,.'del'ano; contro. ,
.
. ' ospiti gTa·~iti50Simi, che si preannun•• dm", nifici pi oti ohe pi circuito i partecipanti al conve.,.,Ol}lo
q'U es"l ue ....g
,
- motociclistico naziona:le (ore 9-9,15 Ha: Ala·Pergi·ne; Trento: Trento-RoveSperiamo che come la prima vol- ciano· al complet<>, si preparano da
loteranno entrambi quel gioiél1o circa); arorIvi della corsa a,utomoobi- reto: Bressanone: Bressanone-Avanguar- ta, cosi anc'he domeni.ca, e questo è part~ degli sportivi locali grandi acmeccanico che è la Guui 250 eme. listica; partenze dei corridOTi par- dia Bolzano. Riposanll: Sinigo e Riva. nell'augilrio' di tutti gli sportivi f!'iu- coglIenze.
Chi dei due saprà vincere? Rispo.- teci.panti alla decima Targa Florio
liani, la partita- Venezia Giulia-ToLa !partita. per la quale regna vi'Va
RISERVE
sta quanto mai difficile a darai, motoci.clistiea (ore 11-15,15 circa); al'scana sarà comibattuta' accanitamen- a~pettativa, sakà ,preceduta dilbl matdh
VENETO
te e con cavalleria e olIe la folla GIOvani Calciatori Cremaschi - Rivolperchè se Prini per i suoi p8lSsati ri'Vi dei partecipanti a:l giro d'onore;
GIRONE UNICO - Padova: Padova-Ve- che enorme accorrerà a Montebello tana, .decisivo agli effetti dena classuccessi ottenuti Sl1 circudti misti pasg'agg-i ed arrivi della TaTga moto·
rona; SchiO: Schio·Trevlso: Thiene: Thie- potrà assistere ad un ·inCOntro loa cu1 sifica, p.e-r il Campionato Ci.rcondasi fa leggermente preferire, a. fa- clcli$tica.
ne-Venezia. Riposa: Vicenza.
bellezza non av.rà nulla da perdere riale
dell'U.L.I.C.
vore ·del minore dei Glherei milita.
Sarà, come è ben facile comprenLAZIO
nel confronto del J?i'imlO m8ltch rI- I
deTe, una giornat.a str·aorc1inariM'Ilell1no. molte vittorie ch~ posson? ~a- te densa delle più vari.e visioni ea
Roma: Vittorill,·Ostiense.
masto nella memoria di tutti come ~~
LIGURIA (Rteupero)
g-lllne la oollana. del ~t1CceSSI rlpor- emozioni le quali culmineranno neluna delle più epiche' e !belle batta••elefoDi di redaziODO del UnORllLE
(ati .dal com.petitore. Quindd, piut- 10 spettàoolo offerto dal~a dIsputa
Sestri Levante: Sestri Levante-Genova glie calcistIche a cui si abbi a assii803.
tost<> che stHdal'C un pron0,9tico ohe dena Targa m<>tocicListlca.
~tito.
, lIOl1IIo i BOlIeri 32 01: 13·92 l 16."
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. Torlno·Fanfulla

Paumgardheu contro Magllani

111tra IarlB
florio Irom~n~ ViVB[i Ione
campioni italiani e tedeschi

·
a
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o

Cremonese-Spezia
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Le .partite .di domenica 7
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Venezia-Padova

\
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·Di~isione
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La 23.a glornala del girone orlenlale

Arbitri Ligurl contro Toscani

Le gare di domenica al Littoriale

Comense-Atalanta

dr~~uppo Pode~ni:

L'attesa in Sicilia

La maralona

Prouetto Sl80nolo'''ioll' organizzUloD9 fec:n~~~npiuto

nel York ·lol Anueles

'pe:-C

le gare podlsll'che di propagandi

Allo Stand Arco Guidi

Pro Patria·Pro Vercelli
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